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OGGETTO: Approvazione atti dei lavori della Commissione incaricata alla formulazione dei giudizi di 
idoneità relativi all'avviso per il conferimento dell'incarico a tempo determinato direttore della "Struttura 
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della Dirigenza Sanitaria, Professionale, tecnica e Amministrativa dd. 08.06.2000 e s.m. e .i. 

 
 
 
 
 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 

INTEGRATA DI TRIESTE 
 
 
 
 

DECRETO 
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 
 
 
 
 

L’anno duemiladiciannove 
il giorno diciotto del mese di ottobre   

 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

dott. Antonio Poggiana 
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OGGETTO: Approvazione atti dei lavori della Commissione incaricata alla formulazione dei giudizi di 
idoneità relativi all'avviso per il conferimento dell'incarico a tempo determinato direttore della "Struttura 
Complessa Economico Finanziaria". Attribuzione dell'incarico ai sensi dell’art. 18.  c.5 e 6 del CCNL  
della Dirigenza Sanitaria, Professionale, tecnica e Amministrativa dd. 08.06.2000 e s.m. e .i. 
 
 
 
 

Premesso che  

- a seguito dell’adozione dell’Atto Aziendale, adottato con decreto n. 476 dd. 19.07.17, 

successivamente modificato con decreto n. 843 dd. 06.12.1.7, si è provveduto alla 

graduale applicazione del nuovo assetto degli incarichi di Struttura complessa e 

dipartimentale dell’area tecnico amministrativa; 

- con decreto n. 8 dd. 10.01.18 è stato affidato l’incarico di Direttore della SC “Economico 

Finanziaria” alla dott.ssa Cinzia Contento a decorrere dal 1 febbraio e per la durata di 5 

anni; 

preso atto che, a decorrere dal 15.01.2019, la Dirigente titolare della SC “Economico 

Finanziaria” è stata collocata in aspettativa per incarico direzionale presso la Regione F.V.G., 

attualmente fino al 31.12.19; 

che pertanto, al fine di garantire la continuità e la stabilità della direzione della Struttura 

succitata, con decreto n. 587 dd. 26.07.2019 è stata indetta la selezione interna per la copertura della 

medesima Struttura, mediante l’affidamento di un incarico a tempo determinato fino al 31.12.2019, 

ovvero per tutta la durata dell’assenza della titolare, fermi restando i limiti di durata di cui all’art. 28 del 

vigente CCNL dirigenza SPTA, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento aziendale per la 

disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali dell’ASUITS approvato con decreto n. 556 dd. 

21.08.2017; 

considerato che con apposito avviso l’Amministrazione ha pubblicato sul sito aziendale il 

bando d’indizione della procedura selettiva; 

verificato che detto avviso è stato pubblicato in data 22 agosto 2019 e che entro la 

scadenza dello stesso, prevista per il giorno 6 settembre 2019,  è pervenuta una sola domanda di 

partecipazione;   
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atteso che la Commissione di valutazione, nominata col citato decreto 587/2019, riunitasi 

in data 14 ottobre 2019, per l’effettuazione del colloquio secondo le modalità previste dal vigente 

Regolamento aziendale, ha redatto il verbale contenente il giudizio d’idoneità dell’unico candidato che 

ha presentato istanza e che è in possesso dei requisiti  previsti per il posto da ricoprire;  

considerata l’esperienza dirigenziale decennale quale dirigente amministrativo, attestata 

dal dott. Lorenzo IRMI in qualità di responsabile della Struttura Semplice Bilancio e Coordinamento, 

oltre che ad un curriculum formativo coerente con il ruolo della Struttura di afferenza; 

 preso atto inoltre di quanto emerso dal colloquio  che ha condotto alla formulazione del 

giudizio di idoneità;  

valutata quindi l’attività svolta, l’esperienza specifica maturata dal dott. Lorenzo Irmi che, in 

particolare, per  tre anni è stato  anche individuato quale sostituto del Direttore della Struttura Finanza 

e Controllo; 

atteso quindi di poter procedere alla nomina di Direttore della SC Economico Finanziaria a 

tempo determinato, ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 18 del CCNL della Dirigenza SPTA e s.m.e i. per 

tutta la durata dell’assenza della titolare e, comunque non oltre il limite temporale di cui all’art. 28 del 

citato CCNL; 

che la graduazione del presente incarico, approvata giusto decreto n. 604 dd. 8.9.2017 

“Valorizzazione degli incarichi aziendali della dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa, in 

applicazione dell’Atto Aziendale di cui al decreto n. 476 dd. 19.7.2017”, afferisce al Gruppo aziendale 

27 A2; 

dato atto che del presente provvedimento verrà data idonea informazione alla delegazione 

sindacale della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa; 

rilevato che il provvedimento è proposto dal Direttore della S.C. GESTIONE DEL 

PERSONALE, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell’atto e i cui uffici ne 

hanno curato l’istruzione e la redazione; 

 

acquisito il parere favorevole del vice Commissario Straordinario per l’Area sanitaria, del 

vice Commissario Straordinario per l’Area amministrativa e del vice Commissario Straordinario per 

l’Area sociosanitaria; 
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I L  C O M M IS S AR IO  ST R AO R D IN AR I O   

D EC R ET A 

per quanto esposto in narrativa: 
 

 
1. di prendere atto del verbale redatto in data 14 ottobre 2019  dalla Commissione incaricata, 

conservato agli atti della S.S. Acquisizione e Carriera del Personale, in relazione  

all’avviso per l’attribuzione di un incarico a tempo determinato  di direzione di “Struttura 

Complessa Economico Finanziaria”; 

2. di stabilire che la graduazione dell’incarico a tempo determinato di direzione della SC 

Economico Finanziaria è inscritta al gruppo  27 A2, nelle  more della revisione del sistema 

di graduazione e valorizzazione degli incarichi conseguente al riassetto organizzativo in 

applicazione di quanto previsto dalla L.R.  27/2018; 

3. di affidare l’incarico di direttore della SC Economico Finanziaria al dott. Lorenzo IRMI a 

tempo determinato fino al 31.12.2019 ovvero per tutta la durata dell’assenza della  titolare, 

e comunque non oltre il limite temporale di cui all’art. 28 del vigente CCNL dirigenza SPTA 

ai sensi del comma 5 e 6 del CCNL della Dirigenza SPTA dd. 8.06.2000 e s.m.e i.; 

4. di demandare agli uffici della SC Gestione del Personale tutti gli adempimenti conseguenti 

di competenza. 

Nessuna spesa consegue all’adozione del presente provvedimento, in quanto il costo 

derivante dal rinnovo degli incarichi è integralmente coperto dai Fondi contrattuali di competenza. 

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 come 

sostituito dall’art. 50 della L.R. 49/96, alla data di pubblicazione all’Albo telematico aziendale. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

dott. Antonio Poggiana   
 

 
Parere favorevole del  

 vice Commissario Straordinario 
per l’Area sanitaria 

dott.ssa Adele Maggiore 

Parere favorevole del 
vice Commissario Straordinario 

per l’Area amministrativa 
dott. Franco Sinigoj 

Parere favorevole del 
vice Commissario Straordinario 

per l’Area dei Servizi sociosanitari 
dott.ssa Mara Pellizzari 
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